


Oggi il Park Hotel è il quattro stelle di 
riferimento della città di Potenza.

La modernità e l’eleganza che contrad-
distinguono tutti gli spazi dell’albergo, lo 
rendono unico nel suo stile e design.
Una struttura di 144 camere, dotate dei più 
avanzati comfort nel mondo dell’ospitalità 
e un centro congressi che offre soluzioni 
su misura per meeting, incontri, convegni 
ed eventi.
E poi ancora il ristorante Liky, dove l’alta 
cucina si esprime nei profumi, colori e sa-
pori di tradizionali menù lucani e italiani.
Tutto questo, accompagnato dalla profes-
sionalità e dalla cortesia del nostro pre-
zioso staff.

Ogni giorno il nostro obiettivo è quello di 
offrire agli ospiti tutto ciò che si può desi-
derare dopo un lungo viaggio.
La cura e l’amore per i dettagli e l’ospita-
lità della nostra terra sono ciò che ci con-
traddistingue e convince chi è già stato 
nostro ospite a ritornare. 
Venite a trovarci. Ne varrà la pena.

Accolti da gente unica

Today the Park Hotel is one of the best 
four stars hotel in the town of Potenza.

its modern and elegant environments 
make our hotel unique for its style and 
design. 
A structure with 144 guestrooms, fully 
equipped with the highest comforts, and a 
congress centre to accommodate any type 
of meetings, conferences and events. 
The hotel also boasts the restaurant Liky 
where high cuisine is seen as the ultimate 
expression of scents, colours and tastes 
of traditional local and italian menus. 
Besides, the presence of a friendly and 
expert staff helps make our guests’ stay 
an enjoyable and pleasant one.

Every day we aim at offering our clients 
the greatest number of amenities after a 
long journey.
Care and love for details and Lucanian 
hospitality, our trademarks, make past 
guests come back.
Come and see us! Our hotel is certainly 
worth a visit.
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gli spazi dei grandi incontri 
        il gusto di chi cerca la qualità
     la magia dei momenti di gioia

l ’eleganza di un ambiente esclusivo 
lo stile di chi desidera il meglio 

la scelta di chi non rinuncia al relax 
lo spirito di chi sceglie il benessere



suiTe rOOm
eleganza Park hOTel



classic rOOmbenessere Park hOTel



Park hOTel
cOmfOrT rOOm

relax



suPeriOr rOOm

discrezione

Park hOTel



PiccOla cOlaziOne

dolcezza
Park hOTel



gioia
s a l a  b a n c h e T T i

Park hOTel



Park hOTel
 risTOranTe lYki

gusto



Park hOTel
arte

c u c i na



Park hOTel

c e n T rO  c O n g r e s s i
incontri



Park Hotel centro congressi 4 stelle / congress centre 4 stars
Raccordo Autostradale Basentana SS 407 km 50
85100 POTENZA - iTALy

tel. +39 0971 472204   
fax +39 0971 470812

P. iVA  /  VAT N° 00090810763 

www.parkhotelpotenza.com

e-mail:
info@parkhotelpotenza.com
ricevimento@parkhotelpotenza.com

144 camere di cui 10 suite e 8 camere per diversamente abili
144 guestrooms including 10 suites and 8 disabled guestrooms
260 posti auto esterno - 50 posti in garage
260 outdoor parking spaces - 50 parking spaces in the garage
500 mq sala congressi per 350 persone
A 500 square - meter congress room for 350 people
750 mq sale esposizioni
750 square - meter exhibition areas
Ristorante Lyki con 130 posti
The restaurant Lyki with 130 seats
Sala banchetti per 400 persone
A Banquet room for 400 people 
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RAGGiUNGERCi È SEMPLiCE

Provenendo da ovest [Salerno, Napoli, Reggio Calabria] 
raggiungere il raccordo autostradale Sicignano - 
Potenza, quindi, superata l’uscita di Potenza Centro, 
proseguire per 2 km fino all'uscita Autogrill.
Per chi proviene da est [da Matera - Foggia - Bari 
- Metaponto - Taranto] uscire a Potenza centro ed 
effettuare l'inversione di carreggiata rientrando in 
autostrada seguendo le indicazioni per Matera fino 
all'uscita Autogrill situata a 2 km dall'entrata di 
Potenza Centro.

EASy TO REACH 

From West [Salerno, Napoli, Reggio Calabria] reach 
the slip road "Potenza-Sicignano", then, after the exit 
"Potenza Centro", drive for two kilometres up to the 
exit Autogrill.
From East (Matera - Foggia - Bari - Metaponto - 
Taranto) - take the exit "Potenza Centro" and do a 
U-turn to enter the motorway; then, drive on in the 
direction of Matera up to the exit "Autogrill", situated 
about 2 km from the exit "Potenza Centro".
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diSTANZE dA POTENZA
Salerno 105 km
Pontecagnano (aeroporto) 92 km
Napoli (aeroporto) 158 km
dolomiti lucane (Castelmezzano /
Pietrapertosa) 43 km
Rotonda (versante lucano del 
Parco Nazionale del Pollino) 165 km
Maratea (costiera) 150 km
Metaponto (scavi archeologici) 112 km
Matera (sassi) 108 km
Taranto 156 km
Brindisi (porto) 223 km
Bari (aeroporto) 130 km
Foggia (aeroporto) 114 km
Lamezia (aeroporto) 317 km
Palermo 658 km 
Roma 366 km
Firenze 611 km
Venezia 810 km
Milano 911 km

diSTANCES FROM POTENZA 
Salerno 105 km
Pontecagnano [the airport] 92 km
Naples [the airport] 158 km
Lucanian dolomites 
[Castelmezzano/Pietrapertosa]  43 km
Rotonda [the Lucanian side of the 
National Park of the Pollino] 165 km
Maratea [the Coast] 150 km
Metaponto [Archaeological Sites] 112 km
Matera [the Sassi] 108 km
Taranto 156 km
Brindisi [the harbour] 223 km
Bari [the airport] 130 km
Foggia [the airport] 114 km
Lamezia [the airport] 317 km
Palermo 658 km
Rome 366 km
Florence 611 km
Venice 810 km
Milan 911 km

Matera






